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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

 

 

 

 
 

DATI ESPOSITORE - I dati contrassegnati con * verranno inseriti nel catalogo espositori 

Denominazione*   
 

Indirizzo*                                                                                        CAP* 
 

Città*                                                 Provincia*                            Stato* 

 

Telefono*                                           Fax*                                     E-mail* 

 

Nominativo del referente: 
 

 
Tel. diretto                                         Cellulare                                E-mail 

Mezzo di arrivo e targa (necessari per ottenere il pass di accesso all’area espositiva) 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE  
 

Ragione sociale 

Legale rappresentante 

Indirizzo                                                                                         CAP 

Città                                                          Provincia                        Nazione 

Codice Fiscale                                             Partita Iva 
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La firma apposta sul modulo d’iscrizione comporta l’accettazione da parte dell’espositore del Regolamento incluso in 
calce. Si consiglia di prenotare lo spazio espositivo il prima possibile per assicurarsi la disponibilità, entro il 20 

maggio 2014 per assicurarsi l’inserimento nel catalogo espositori della manifestazione e comunque entro il termine 

ultimo del 5 giugno 2014. La partecipazione verrà confermata dall’Organizzatore salvo disponibilità degli spazi 
espositivi al ricevimento del pagamento. 

 
 

 

SPAZI ESPOSITIVI 
 

 

 

PACCHETTO ESPOSITIVO “BOX”       
Parete m 3, tavolo m 2x0,80, 2 sedie, cestino dentro la tensostruttura 

 €    500,00  

 

PACCHETTO ESPOSITIVIO “GAZEBO”       
Gazebo esterno m 4x4, 2 tavoli m 2x0,80, 2 sedie, cestino € 1.000,00  

 

 
SPAZIO PUBBLICITARIO CATALOGO CICLOMUNDI  
Spazio pubblicitario sul catalogo-guida ufficiale della manifestazione 

Il file grafico pronto per la stampa deve essere fornito entro il 20 maggio 2014 
 

Pagina intera €   500,00 

Mezza pagina €   300,00 

 

SPAZIO PUBBLICITARIO CATALOGO EDICICLO 
Spazio pubblicitario sul catalogo Ediciclo Editore 
Il file grafico pronto per la stampa deve essere fornito entro il 4 aprile 2014  

 

Pagina intera € 1.300,00 

Mezza pagina €    800,00 

 

Totale   € _______ + 
 

IVA 22% € _______ = 

 

Totale € _______ # 
 

 

 

Per accettazione, 
 

 
 

Data _______________          __________________________________________

                     Timbro e firma del titolare o legale rappresentante  
    

 

 
 

 

Da inviare a Ediciclo Editore 

via e-mail: amministrazione@ediciclo.it o fax +39 0421 280065 
 

 

mailto:amministrazione@ediciclo.it
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REGOLAMENTO  
 

1. Partecipazione alla manifestazione 

La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione che dovrà essere firmato, 
timbrato e inviato all’Organizzaatore Ediciclo Editore entro il 5 giugno 2014via fax al numero 0421 280065 o tramite email 

all’indirizzo amministrazione@ediciclo.it. La firma apposta sul Modulo d’Iscrizione comporta l’accettazione da parte dell’espositore 
del presente Regolamento. Si consiglia di prenotare lo spazio espositivo il prima possibile per assicurarsi la disponibilità ed entro il 

20 maggio 2014 per assicurarsi l’inserimento nel catalogo espositori della manifestazione. La partecipazione verrà confermata 
dall’Organizzatore salvo disponibilità degli spazi espositivi al ricevimento del pagamento. 

2. Inserimento nel catalogo espositori della manifestazione  

L’organizzatore provvede, a proprie spese e senza responsabilità per eventuali errori ed omissioni, alla stampa e alla diffusione del 

catalogo ufficiale, contenente i dati forniti dagli espositori iscritti ed accettati entro il 20 maggio 2014. L’organizzatore non 
garantisce l’inserimento nel catalogo ufficiale agli espositori che invieranno domanda di partecipazione dopo il 20 maggio 2014.  

3. Inserimento nel catalogo Ediciclo Editore  

Per l’inserimento nel catalogo di Ediciclo Editore l’espositore deve inviare il modulo d’iscrizione, il pagamento e i file grafici entro il 4 

aprile 2014 a: Ediciclo Editore, e-mail: info@ciclomundi.it  oppure via fax 0421 280065. L’organizzatore non garantisce 

l’inserimento nel catalogo oltre questa data.  

4. Pagamento  

Il pagamento è da effettuarsi entro il 5 giugno 2014 tramite bonifico bancario con causale “Ciclomundi 2014” intestato a:  
Ediciclo Editore SRL, via C. Beccaria 13/15 – 30026 Portogruaro 

Coordinate bancarie:  
UNIPOL BANCA – FILIALE DI PORTOGRUARO 

IT53 R031 2736 2400 0000 0001 432 

E’ necessario inviare la ricevuta del bonifico effettuato via e-mail: amministrazione@ediciclo.it o fax +39 0421 280065. La 

partecipazione verrà confermata dall’Organizzatore solo al ricevimento del pagamento. 

5. Luogo della manifestazione  

La manifestazione avrà luogo a Portogruaro, provincia di Venezia. Gli spazi espositivi – tipologia BOX all’interno della tensostruttura 
e tipologia GAZEBO esterni - saranno collocati in piazza della Repubblica e in luoghi adiacenti, nel cuore del centro storico di 

Portogruaro, nell’area espositiva riservata ad aziende, tour operator, enti pubblici, associazioni, organizzazioni no profit.  

6. Orari di apertura 

Il festival verrà inaugurato venerdì 13 giugno 2014 alle ore 21.00, mentre gli spazi espositivi saranno aperti sabato 14 e domenica 

15 giugno 2014 dalle 9.30 alle 19.00. L’ingresso del pubblico alla manifestazione è libero. 

7. Assegnazione spazi espositivi 

L’assegnazione e la collocazione degli spazi espositivi all’interno dell’area della manifestazione è di esclusiva e discrezionale 
competenza dell’Organizzatore in conformità con il piano generale e potrà essere variata in qualsiasi momento a insindacabile 

decisione dell’Organizzazione stessa,  senza alcun diritto dell’espositore a indennizzi o risarcimenti di sorta. 

8. Allestimento e ingresso mezzi 

L’allestimento dello spazio assegnato sarà possibile negli orari e con le modalità che verranno comunicate. Una volta effettuato 
l’allestimento, è necessario spostare l’auto nei parcheggi più vicini. 

9. Disallestimento 

Lo sgombero dello spazio assegnato è consentito solamente alla chiusura della manifestazione negli orari e con le modalità che 

verranno comunicate.  

10. Sorveglianza degli stand 

Gli espositori sono tenuti a vigilare lo spazio espositivo assegnato durante l’orario di apertura al pubblico. L’organizzatore è 

esonerato da ogni responsabilità per danni o furti incorsi al materiale dell’espositore. Sarà garantito solo il servizio di vigilanza 
notturna. 

11. Assicurazione 

L’espositore è tenuto, a proprie spese, a essere in possesso di una polizza, stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, 

contro tutti i rischi, compresi quelli di furto e incendio, e di responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà contenere la rinuncia 
dell’assicurato ad ogni azione di regresso o rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili. 

12. Trattamento dati personali 

L’espositore acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e successive 

modifiche. 
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